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CODICE ETICO 

 
Il presente Codice Etico (di seguito il “Codice”) è stato adottato da LAZZATI S.p.A. (di seguito 

anche “LAZZATI” o la “Società), mediante formale approvazione con delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Il Codice individua e raccoglie i principi etici ed i valori che devono ispirare i rapporti della Società 
con tutti i suoi interlocutori.  La sua adozione esprime la volontà dell’azienda di rendere concreti 

nella propria realtà quotidiana i principi etici di gestione, allo scopo di confermare l’immagine di 

correttezza, il prestigio e la buona reputazione che sono da sempre patrimonio della realtà della 

Società. 

 
Il Codice definisce ed attribuisce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi ed ai valori 

a cui amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e terzi con i quali LAZZATI intrattiene 

rapporti (di seguito, congiuntamente, i “Destinatari”) devono attenersi, essendo parte essenziale del 

Modello Organizzativo previsto dal D.lgs. n. 231/2001, in quanto integra tale modello sul piano dei 

valori e delle regole di comportamento ritenuti fondamentali per la Società. 
 

Il Codice viene portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante pubblicazione sui siti web della 

Società http://www.lazzati.net - http://www.lazzati.eu - http://www.lazzati.us , nonché nella intranet 

aziendale, essendo un elemento essenziale della strategia e dell’organizzazione LAZZATI. 
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I VALORI 

 
I valori che ispirano la gestione aziendale e che costituiscono il fondamento della sua cultura sono: 

 

- Tutela delle persone 

La Società tutela la dignità, l’integrità fisica culturale e morale dei dipendenti e la non 

discriminazione nel lavoro per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, 
appartenenza sindacale, condizione sociale e personale. In particolare, tutela e rispetta i diritti umani 

e la salute e la sicurezza sul lavoro, attraverso l’applicazione di tutte le normative vigenti in materia. 

 

- Correttezza, imparzialità, lealtà, onestà e trasparenza 

La correttezza, la lealtà, l’imparzialità, l’onestà e la trasparenza sono valori fondamentali, che 
caratterizzano e guidano tutta l’attività della Società, che conduce i propri rapporti e si relaziona 

sempre in maniera diretta e chiara. 

 

- Indipendenza 

I rapporti con le organizzazioni politiche sociali o religiose sono improntate a principi di assoluta 
indipendenza, equidistanza e trasparenza, senza discriminazioni e/o disparità di trattamenti. 

 

- Attenzione alla clientela 

LAZZATI intende soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti, fornendo servizi ed 

assistenza qualitativamente elevati ed assolutamente efficienti, evitando comportamenti 
discriminatori o non corretti. 
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- Riservatezza 

I rapporti informativi della Società, destinati sia all’interno sia all’esterno della stessa, sono trattati 
secondo i principi contenuti nel presente Codice. Nessuna informazione riservata relativa a 

LAZZATI acquisita o elaborata dai Destinatari può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa 

per fini diversi da quelli lavorativi. Costituiscono informazioni riservate tutte quelle apprese nello 

svolgimento di attività lavorative, ovvero in occasione di esse, la cui diffusione e utilizzazione 

possa provocare un pericolo o un danno all’azienda e/o un indebito guadagno del dipendente. 
L’obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto con la Società, in 

conformità alla normativa vigente. 

 

- Responsabilità sociale 

LAZZATI condivide ed attua i principi di responsabilità sociale nell’esercizio della propria attività 
di impresa, come insieme di valori che pongono le persone e l’ambiente al centro dell’attenzione 

dell’impresa.  

 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro 

LAZZATI svolge la propria attività nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro, in particolare garantendo un ambiente sicuro e confortevole ai propri dipendenti e 

collaboratori nell’assunzione delle proprie prestazioni professionali, nonché si adopera per attuare 

un’adeguata attività di formazione e informazione in materia. 

 

- Tutela della privacy 
LAZZATI applica puntualmente le prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali,  

di cui al D.lgs. n. 196/2003 (“Codice della Privacy”). Ciascun dipendente è informato sulla natura 

dei dati personali oggetto del trattamento ed in generale su ogni dato relativo alla sua persona. 

 

- Sicurezza informatica 
LAZZATI richiede ai propri dipendenti che l’uso delle risorse informatiche aziendali sia effettuato 

in conformità alla normativa interna ed al D.lgs. n. 196/2003 (“Codice della Privacy”). 

 

- Tutela ambientale 

LAZZATI riconosce come bene primario da salvaguardare l’ambiente e la sicurezza ambientale ed, 
a tal fine, programma le proprie attività, ricercando un equilibrio tra l’attività economica e le 

esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali.  
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RAPPORTI CON L’ESTERNO 

 
- Rapporti con clienti e fornitori 

Un corretto e trasparente rapporto con clienti e fornitori rappresenta un aspetto rilevante 

dell’immagine e della reputazione della Società.  

In particolare, la selezione dei fornitori deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri 

adottati internamente ed, in ogni caso, di parametri obiettivi, quali la sicurezza, la qualità, la 
convenienza, il prezzo, la capacità e l’efficienza. 

 

- Regali, dazioni e benefici in generale 

Nei rapporti commerciali con i clienti e fornitori è vietato dare e ricevere denaro, doni, beni, servizi,  

prestazione, favori, sia diretti che indiretti, omaggi e regali,  se non di modico valore e, in ogni caso, 
se non preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 

 

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono caratterizzati da spirito di collaborazione, onestà, 

correttezza e trasparenza. In conseguenza LAZZATI manifesta il proprio impegno a rappresentare i 
propri interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in modo coerente e rigoroso. 
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CONFLITTI D’INTERESSE 

 
LAZZATI richiede ai propri amministratori, sindaci, contabili, dirigenti, dipendenti, collaboratori,  

di evitare ogni situazione e di astenersi da ogni attività che, nell’espletamento delle proprie funzioni 

possa contrapporre un interesse personale a quello dell’azienda o che possa interferire ed intralciare 

la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse dell’azienda.  

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a 
pregiudicare la capacità di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere 

tempestivamente segnalata all’Organismo di Vigilanza, quale organo interno dell’ente a cui viene 

assegnato il compito di accertare la corretta applicazione del Codice. 

 

RISORSE MATERIALI 
 

LAZZATI sottolinea l’importanza di proteggere il patrimonio dell’ente ed ogni altra sua proprietà 

da usi impropri, non autorizzati, negligenti o dolosi, che possano provocare danni o perdite. 

Tutto il personale deve rispettare i beni di proprietà aziendale; il loro uso deve essere funzionale ed 

esclusivo allo svolgimento dell’attività della Società, evitandone l’utilizzo improprio, fraudolento o 
comunque contrastante con l’interesse della Società stessa. 

 

 

SISTEMA DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO 

 
Tutti i Destinatari devono rispettare e promuovere l’applicazione del Codice e diffonderne i principi 

etici ed i valori.  

Il compito di ricevere eventuali segnalazioni di violazioni/inadempimenti, nonché di proporre 

eventuali interventi migliorativi o revisioni del Codice stesso spetta all’Organismo di Vigilanza. 

La violazione del Codice costituisce inadempimento contrattuale e/o, nel caso di dipendente, illecito 
disciplinare (in questo caso trova applicazione l’apparato sanzionatorio previsto dalla normativa e 

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) e può comportare il risarcimento dei danni 

eventualmente causati a LAZZATI da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai 

contratti collettivi applicabili.  

In caso di notizia di violazione del Codice emersa in seguito a segnalazione ricevuta, l’Organismo 
di Vigilanza effettua un’analisi dei fatti segnalati, decide in ordine all’eventuale sussistenza o meno 

di tali violazioni e propone l’eventuale sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della 

violazione commessa. 

Qualsiasi richiesta di chiarimenti, reclamo o notizia sarà mantenuta strettamente riservata. 

LAZZATI, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene 
rapporti con soggetti che non accettino o che violino le prescrizioni del presente Codice. 
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